
All. A Domanda VII° Bando
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL “VII° BANDO - BANDO PER EROGAZIONE
CONTRIBUTI  A  FONDO PERDUTO  A  SOSTEGNO  DI  IMPRESE  COMMERCIALI  DI
VICINATO,  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI  ALIMENTI  E  BEVANDE,  ARTIGIANE,
AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO ANCHE IN FORMA COOPERATIVA PRODUTTRICI
DI BENI E SERVIZI”

COMUNE DI ARESE
Ufficio Protocollo
Via Roma n. 2
20040 - Arese (MI)
protocollo@cert.comune.arese.mi.it

Marca da bollo
€ 16,00

ovvero

cod marca da bollo telematica

…l... sottoscritt…_______________________________________________________________________________

nat… a ____________________________ Prov. ________________ Stato. ________________ il ___-___-

_______

residente a _________________________ Prov. ___________ via/piazza _____________________________ n. 

__

codice fiscale

In  qualità  di  legale  rappresentante  di  esercizio  di  vicinato/attività  di  somministrazione/attività

artigiana/agenzia viaggi e turismo che  ha  avuto una  perdita di fatturato uguale o maggiore al 20% del

medesimo periodo dell'anno precedente (2019) intercorrente tra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021.

Per la seguente attività  avente  codice ATECO1: _______________________di cui all'art. 1, comma 4 del Bando

(selezionare quella rientrante):

□ esercizio di vicinato come definito dall'art. 4, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo

1997, n. 59, pertanto aventi una superficie di vendita non superiore a mq 250; destinata a imprese/cooperative,

aventi una sede operativa in Arese;

□ attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande2 definita dall'art. 64, comma 1, lettera a) 

   della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;

□ attività artigiana: di servizi alla persona, del settore dell'alimentazione, del settore non alimentare;

□ agenzia viaggi e turismo;

□ attività che ha già beneficiato del contributo erogati dal Comune di Arese con VI° BANDO - EMERGENZA

1 Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una ATtività ECOnomica. Le lettere individuano il macro-
settore  economico  mentre  i  numeri  (da  due  fino  a  sei  cifre)  rappresentano,  con  diversi  gradi  di  dettaglio,  le  specifiche
articolazioni e sottocategorie dei settori stessi. Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la nuova classificazione Ateco 2007, approvata
dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) in stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed
altri  Enti,  Ministeri  ed associazioni imprenditoriali  interessate.  Con i  codici  Ateco 2007, viene pertanto adottata la stessa
classificazione  delle  attività  economiche  per  fini  statistici,  fiscali  e  contributivi,  in  un  processo  di  semplificazione  delle
informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni.
2 È in ogni caso esclusa dal finanziamento l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

i. mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività (art. 62, comma 1, lett. a) della L.R. n. 6/2010);
ii. in locali non aperti al pubblico (art. 62, comma 1, lett. c) della L.R. n. 6/2010);
iii. su aree pubbliche, ai sensi de titolo II, capi I, sezione III della L.R. n. 6/2010 (art. 62, comma 1, lett. d) della L.R. n.

6/2010);
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All. A Domanda VII° Bando
COVID-19: BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI IMPRESE COMMERCIALI

DI VICINATO, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ARTIGIANE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA

PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI;

avente sede legale a:

_______________________________________________________________________ Prov. ________________ 

via/piazza _____________________________ n. _____ tel. ____________________ cell. ____________________

fax ___________________ e-mail _______________@______________ pec _______________@______________

e sede amministrativa (da compilare solo nel caso sia diversa da quella legale) a:

_______________________________________________________________________ Prov. ________________ 

via/piazza _____________________________ n. _____ tel. ____________________ cell. ____________________

fax ___________________ e-mail _______________@______________ pec _______________@______________

e sede operativa in Arese iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia alla

data del  31.01.2020 nel...  immobile/i  catastalmente  identificato/i  al  fg.  ___________ mappale  ___________

subalterno ___________

via/piazza _____________________________ n. _____ in forza di (selezionare la fattispecie):

□ atto notarile di acquisto (o successione) dell’unità commerciale registrato e trascritto in data anteriore al

    31.01.2020;

□ canone di locazione commerciale in qualità di locatari o di un contratto di affitto di azienda o di ramo di

    azienda in qualità di affittuari  intestato (L. 392/78) e registrato in data anteriore al 31.01.2020;

□ mutuo ipotecario intestato, stipulato nella forma di atto pubblico, disciplinato dall’art. 2699 del Codice

   Civile in data anteriore al 31.01.2020;

□ leasing connesso all'attività economica, intestato in qualità di utilizzatore (escluso utilizzo/uso promiscuo),

   registrato in data anteriore al 31.01.2020;

tel. ____________________ cell. ____________________

fax ___________________ e-mail _________________@____________ pec _________________@____________

codice fiscale

Partita iva

CHIEDE

l'ammissione  della  medesima al  contributo a  fondo  perduto  previsto  per  la  perdita  di  fatturato pari  ad  €

_________________________________________ (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) per il periodo

di emergenza CoViD-19 compreso  tra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 come meglio specificato

nell’Allegato E, a tal fine

DICHIARA

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) in caso di

false dichiarazioni o di false attestazioni, la veridicità dei dati/requisiti già menzionati e di quelli sotto indicati:
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All. A Domanda VII° Bando
a) di avere l'unità locale oggetto di domanda di contributo del presente Bando iscritta e attiva al Registro Imprese

delle Camere di Commercio della Lombardia alla data del 31.01.2020;

b) di essere in regola con il pagamento dei Tributi e delle Tasse locali;

c) di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non

sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159

(Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di

documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs.

6 settembre 2011, n.159;

d) di aver assolto gli obblighi contributivi nei confronti del personale e siano in regola con le normative sulle salute

e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3

agosto 2007, n.  123,  in  materia  di  tutela  della  salute e  della  sicurezza nei  luoghi  di  lavoro e successive

modificazioni e integrazioni;

e) di non avere forniture in essere con il Comune di Arese, con le sue Società partecipate e/o controllate, ai sensi

dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

f) di  non  determinare,  con  la  produzione  della  domanda,  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi

dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

g) di non avere rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in

corso  o  riferibili  ai  due  anni  precedenti,  con  gli  amministratori  e  i  responsabili  dell'Ente  con  particolare

riferimento al punto n. 8 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato in conformità

alla legge n. 190 del 06.11.2012 ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 03.03.2022;

h) di non aver avuto pendenze di qualsiasi genere con l'Amministrazione comunale, con le sue Società partecipate

e/o controllate o con soggetti dalla predetta incaricati della gestione di entrate e per i quali siano debitori a

qualsiasi titolo;

i) di non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti  comunitari sugli aiuti  di stato per il  salvataggio e la

ristrutturazione di imprese in difficoltà.

DICHIARA inoltre

1. di  autorizzare  il  Comune  di  Arese  al  trattamento,  anche  automatizzato,  dei  dati  forniti  per  le  finalità

strettamente  connesse  e  funzionali  alla  procedura  d'esame  ed  istruttoria  della  domanda  e  di  eventuale

erogazione dei contributi oggetto del Bando, compresa la pubblicazione della graduatoria;

2. di essere a conoscenza del VII° Bando del Comune di Arese in base al quale chiede il contributo e di accettarlo

incondizionatamente, nonché di obbligarsi, in caso di ottenimento del contributo, ad osservarlo in ogni sua

parte;

3. in caso di esito positivo della presente domanda, di accettare le modalità di  erogazione delle agevolazioni

indicate all'art. 8 del Bando;

4. in caso di esito positivo della presente domanda, di essere consapevole delle cause di revoca del contributo

previste all'art. 9 del Bando;

5. di aver operato e operare in conformità al disposto di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

6. di fornire ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla domanda di contributo.
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All. A Domanda VII° Bando
Pertanto allega la seguente documentazione:

B. Autocertificazione antimafia ex art. 76 del d.lgs. 159/2011 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante

dell’impresa beneficiaria (All. B - obbligatoria);

C. Dichiarazione sulla ritenuta di acconto del 4% (All. C - obbligatoria);

D. Dichiarazione degli estremi identificativi del/dei conti correnti dedicati (All. D - obbligatoria);

E. Autocertificazione circa la perdita percentuale di fatturato della impresa/cooperativa relativamente al periodo

di  emergenza  CoViD-19  tra  il  1  gennaio  2021 ed  il  31  dicembre  2021 e  l'ammontare  del  fatturato  del

medesimo periodo 2019 (All. E - obbligatoria);

F. Copia di uno dei contratti di: canone di locazione commerciale o canone di affitto; mutuo ipotecario, contratto

di leasing registrato in data anteriore al 31.01.2020 oppure copia del titolo di proprietà, usufrutto, uso, ecc.

legalmente riconosciuto in data anteriore al 31.01.2020 (obbligatoria);

G. Copia del documento di identità (obbligatoria);

Luogo e data Firma del legale rappresentante

_____________________
(allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità

Pagina 4 di 4


